
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

1 SETTEMBRE XXII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 14,1.7-14 

Dal Vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 

uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 

stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando 

come sceglievano i primi posti: «Quando sei 

invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 

primo posto, perché non ci sia un altro 

invitato più degno di te, e colui che ha 

invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il 

posto!”. Allora dovrai con vergogna 

occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 

perché quando viene colui che ti ha invitato ti 

dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne 

avrai onore davanti a tutti i commensali. 

Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 

si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: 

«Quando offri un pranzo o una cena, non 

invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 

parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 

non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 

e sarai beato perché non hanno da 

ricambiarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
 

Parola del Signore 

 

II sett. Salt. Sir 3,19-21.30-31(NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
† Antonio Ronzoni † Antonio Via† Sofia e Pietro  

 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo 
† def. Lasagni Iride, † def. Famiglia Fontanili 

 

ore 11.15 Messa Solenne per il Santo Patrono di  

 Quattro Castella 
† Attilio Grisendi, † Igino e Menozzi Nella 

2 SETTEMBRE LUNEDI’ S. Elpidio 
  

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

3 SETTEMBRE MARTEDI’                                   S. Gregorio Magno 
 

 

 
 

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 

ore 19.00 
 

S. Messa– Giambellino   
† Marsella Antonio, Antonietta, Rosino, Francesca, Angelo 

† Alessandro Bonacini † Franco Valdesalici    

 

4 SETTEMBRE MERCOLEDI’ S. Rosalia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44  

 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe  
 

5 SETTEMBRE GIOVEDI’        S. Teresa di Calcutta 
P 
 

 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

ore 18.00 S. Messa –    Roncolo    
 

6 SETTEMBRE VENERDI’ S. Zaccaria  
 

 
 

Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino    † Italo 

† def. Coscelli, Franchi, † don Pietro Pataccini, † Simonelli 

7 SETTEMBRE SABATO  S. Grato 

 
 

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   † Vienna e mamme  

8 SETTEMBRE 
XXIII  DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 

Natività B. V. Maria  
III sett. Salt – T.P. 

 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 
† Ilario  † Mario Fantuzzi  †  Domenico Buffagni 

ore 10.00 
 

S. Messa – Roncolo def. Gianni e Giorgio Conti 

ringraziamento fam. Bolognesi,  

Anniversario def. Benito Tedde 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
† Diomira Ghinolfi, † Luciano Piccinini 
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Occupare l’ultimo posto 

La lotta per il primo posto generalmente appartiene alla vita 

politica, economica e culturale. Come può un politico 

cristiano mettere in pratica l’invito del vangelo di mettersi 

all’ultimo posto? Ha scelto la sua strada proprio con 

l’intenzione di far ottenere al suo partito il primo posto: allora, 

deve abbandonare la vita politica? È quello che consigliavano 

molti antichi filosofi: i posti di potere comportano molte 

preoccupazioni, perciò meglio starne lontani. È un buon 

motivo umano, non sbagliato, ma non possiamo considerarlo 

cristiano.  

L’amore per il prossimo ci spinge a sacrificare la nostra pace 

quando Dio ci chiama al suo servizio. Il cristiano sceglie 

l’ultimo posto solo perché non cerca la fama di propria 

iniziativa. Ma quando sente l’invito di Dio a passare avanti, 

accetta il compito con senso di responsabilità per adempiere 

alla sua vocazione. 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato 

Gli antichi parlavano della ruota della vita: chi viene portato 

in alto poi comincia a scendere, e chi scende ha speranza di 

risalire. Si tratta di un’esperienza umana, ma il senso del 

vangelo è indubbiamente più profondo.  

Secondo l’insegnamento cristiano l’uomo non è ciecamente 

sottomesso alla ruota della vita, al destino, alle forze 

cosmiche, ma a Dio. Si umilia soltanto davanti a Dio, e perciò 

è Dio che lo esalterà. L’esempio più nobile di una tale 

umiliazione è Gesù stesso. Egli “umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo 

Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni 

altro nome” (Fil 2,8-9). Più che una ruota della vita 

sembrerebbe una nuova discesa, invece è l’esaltazione 

definitiva come merito all’obbedienza a Dio. Servire Dio 

significa regnare. (P. T. Spìdik)  

 

 

 

PROGRAMMA DELLA 

SAGRA 

DI S.ANTONINO 
 

 

SAGRA 

 
di S.ANTONINO 

Domenica ore 18.00 

chiesa di S. Antonino 

Concerto della  

Corale Verdi di Parma 

Musiche di Giuseppe Verdi 

Eleonora Rossi, soprano 

Lee Chung Man, tenore 

Franco Montorsi, baritono 

Milo Martani, pianoforte 

Andrea Chinaglia, direttore 

 

Santa Teresa di Calcutta  

5 settembre 

Skopje, Macedonia,  

26 agosto 1910 - 

Calcutta, India,  
5 settembre 1997  

Agenda 

 
   

Venerdì 6 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino) 

Sabato 7  ore 11.30 Matrimonio Alberto Algeri e  

Antonella Castagni     
 (chiesa di S. Antonino)  

   ore 16.00 Matrimonio Daniele Pedrazzi e  

Marta Tognoni 
 (chiesa di S. Antonino)  

Domenica 8 ore 17.00 Battesimo di Giulia Guatteri 
 (chiesa di S. Antonino) 

 

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale 

Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni 

concretizzò il suo desiderio di diventare suora 

missionaria ed entrò nella Congregazione delle 

Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. 

Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo giunse 

in India. Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il 

nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin 

Gesù (scelto per la sua devozione alla santa di 

Lisieux).  

Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a 

Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la 

“seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una 

nuova congregazione.  

Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per 

condividere la vita dei più poveri tra i poveri. 

 

Nel vivo della tua esistenza. 
La comunione eucaristica è il momento in cui Gesù entra nel vivo della tua esistenza, come il 

pane che mangi. Accostati all’altare con dignità: non con le mani in tasca, o guardando a destra e 

a sinistra, ma ordinatamente, in processione con gli altri, e profondamente raccolto.  
Arrivato all’altare, se vuoi la comunione in mano, allunga le due mani sovrapposte, sotto la destra e sopra la 

sinistra; poi con la destra prendi l’ostia e portala delicatamente alla bocca, facendo attenzione che non cadano 

frammenti .  

Tutto questo deve essere fatto rivolto all’altare davanti al ministro, prima di ritornare al proprio posto.  
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.santiebeati.it/09/05
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

